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 Rapporti con il Parlamento 

 
 

 
Calendario parlamentare n. 15 della settimana dal 15 al 19 aprile 2013 

-XVII LEGISLATURA- 
 

 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Il Parlamento in seduta comune, integrato dai delegati regionali, è convocato il 18 
aprile p.v. per l'elezione del Presidente della Repubblica. 

 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

C 676 
Indagine conoscitiva 
nell'ambito dell'esame del 
disegno di legge  si 
conversione in legge del 

decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, recante 
disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti 
scaduti della pubblica 
amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli 

enti territoriali, nonché in 
materia di versamento di 
tributi degli enti locali. 

Commissione 
speciale per 

l'esame di Atti 
del Governo 

Camera 

 
Commissione 
speciale per 
l'esame di 

disegni di legge 
di conversione 
di decreti-legge 

e di altri 
provvedimenti 

urgenti 
presentati dal 

Governo 
Senato 

*** Seguito indagine 
 
Audizioni varie tra 
cui il Ministro 
dell'Economia e 

delle finanze, 
Vittorio Grilli e 
Confindustria 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
 

C 676 
Conversione in legge del 
decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, recante 
disposizioni urgenti per il 
pagamento dei debiti 

scaduti della pubblica 
amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli 
enti territoriali, nonché in 
materia di versamento di 
tributi degli enti locali. 

Commissione 
speciale per 

l'esame di Atti 
del Governo 
Referente 

Bernardo 
PdL 
Legnini 
PD 

Esame Mercoledì 
 

Commissione speciale per 
l'esame di Atti del Governo. 

Aula *** Integrazione dei 
poteri 

Martedì 

 

  

http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=676&sede=&tipo=
http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=676&sede=&tipo=
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SENATO DELLA REPUBBLICA 

DDL e Argomento Sede Relatore Iter Convocazione 

Atto n. 2 
Schema di decreto del 

Presidente della Repubblica 
concernente regolamento 
recante modifiche ed 
integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 
10 marzo 1998, n. 76, in 
materia di criteri e 

procedure per l'utilizzazione 
della quota dell'otto per 
mille dell'Irpef devoluta alla 
diretta gestione statale. 

Commissione 
speciale per 

l'esame di 
disegni di legge 
di conversione 
di decreti-legge 

e di altri 
provvedimenti 

urgenti 

presentati dal 
Governo 

Azzolini 
PdL 

Seguito esame Mercoledì  

Doc XXVII n. 1 
Relazione sulla 

liberalizzazione delle attività 
economiche e riduzione 
degli oneri amministrativi 
sulle imprese. 

Commissione 
speciale per 

l'esame di 
disegni di legge 
di conversione 
di decreti-legge 

e di altri 
provvedimenti 

urgenti 
presentati dal 

Governo 

Sangalli 
PD 

 

Esame Mercoledì 

 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sdocnl&leg=17&id=24452
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/docnonleg/24458.htm

